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Prot. 717/14 S.N.                           Roma, 31 luglio 2014 

MINISTERO DELL'INTERNO 
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

 UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI 
00184   ROMA 

OGGETTO:  Questura di Milano - Incomprensibilità dei criteri sottesi ai trasferimenti interni ed inopinato 
allontanamento del Segretario Provinciale Aggiunto del COISP dall’Ufficio DIGOS. 

Con provvedimento n. 06742/2.2 del 3 luglio 2014, il Questore di Milano ha disposto una serie               
di movimenti del personale. Il giorno successivo la Segreteria Provinciale COISP di Milano, richiedeva 
l’annullamento del provvedimento medesimo in quanto ritenuto illegittimo perché del tutto carente               
di motivazione ed in violazione delle norme poste a tutela del Sindacato, delle sue prerogative e dei suoi dirigenti. 

La motivazione del provvedimento questorile del 3 luglio 2014, redatto in forma di lettera, è infatti 
rinvenibile unicamente all’interno del seguente laconico passaggio: “Valutate le preminenti esigenze di servizio 
e considerata la necessità di adeguare gli organici delle varie articolazioni, dispongo i movimenti               
di personale presso gli uffici di seguito specificati:…”.

Alla reazione del COISP conseguiva unicamente lo slittamento, anch’esso del tutto immotivato,               
del movimento di un Sovrintendente dal Commissariato “Centro” alla DIGOS. 

Questa organizzazione sindacale si vede pertanto obbligata a manifestare tutta la sua preoccupazione               
per un modo di amministrare la cosa pubblica del tutto arbitrario ed a ricordare ancora una volta che nelle 
motivazioni dei provvedimenti, compresi quelli riguardanti il personale, vada rinvenuta la prova 
dell’imparzialità e del corretto amministrare di ogni pubblico dirigente. E’ ben noto che il principio generale 
appena ricordato è contenuto nell’art. 3 della Legge 241/90 che, per chi lo avesse dimenticato, al primo comma 
recita: “Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa,                
lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste               
dal comma 2. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno 
determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria”. 

Come correttamente anticipato dalla Segreteria milanese, fu proprio codesto Dipartimento, negli anni 
2006 e 2007, con due distinte circolari, a ribadire la necessaria applicazione di tale principio anche agli uffici 
della Polizia di Stato (n. 555/Pers/12207/5.V-3 del 20 dicembre 2006 e n. 333-A/9803.A.5 del 23 marzo 2007). 

A ciò si aggiunga che la giurisprudenza successiva al parere reso dall’Avvocatura dello Stato richiamato 
dalle suddette circolari, oltre a ribadire l’obbligo di puntuale motivazione, è intervenuta anche in punto               
di garanzie partecipative degli interessati: “…nella diversa fattispecie della mobilità interna, la quale peraltro 
non si sottrae al necessario rispetto del principio del contraddittorio con l'interessato, consacrato - quale regola 
generale dell'azione amministrativa - nella disciplina positiva del procedimento, e di obbligata osservanza               
in tutti i casi in cui il provvedimento finale sia suscettibile di incidere su situazioni soggettive, a maggior ragione 
se di rilievo costituzionale: deve pertanto ritenersi fondata la censura del ricorrente relativa alla mancata 
comunicazione di avvio del procedimento, che, consentendo all'interessato di formulare osservazioni e proposte, 
costituisce lo strumento democratico di realizzazione delle garanzie partecipative. Si consideri che,               
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nel caso in esame, l'amministrazione non ha allegato alcuna ragione di urgenza tale da giustificare l'omissione 
dell'adempimento, previsto in via generale per tutti i procedimenti; e che il vizio non può considerarsi superato 
alla luce di quanto ora disposto in tema di non annullabilità degli atti dal secondo comma dell'art. 21-octies 
della legge 241/90, non avendo l'amministrazione (eccepito e) provato che - nonostante l'omessa comunicazione 
- il contenuto dell'atto non avrebbe potuto essere differente … non pare ulteriormente sostenibile, alla luce               
dei principi dianzi enunciati, quell'indirizzo giurisprudenziale, secondo cui gli atti di mobilità interna non 
necessiterebbero di specifica e puntuale motivazione circa le ragioni poste a fondamento della scelta operata. 
Non vi sono infatti valide ragioni per sottrarre tali atti al generale obbligo di motivazione gravante sulla P.A.              
ai sensi dell'art. 3 della citata legge 241/90, che sussiste "a fortiori" laddove l'azione amministrativa               
sia connotata da ampia discrezionalità (a meno di non voler ammettere che l'esercizio discrezionale del potere 
possa scadere nell'arbitrio), e non può ritenersi soddisfatto mediante il mero riferimento a non meglio precisate 
"esigenze di servizio". Questo si traduce infatti in una motivazione solo apparente, che, non lasciando emergere 
le reali ragioni del diniego, impedisce qualsiasi verifica circa la correttezza delle valutazioni compiute 
dall'amministrazione e cessa in tal modo di costituire l'indefettibile strumento di controllo e sindacato dell'azione 
amministrativa voluto dal legislatore. Anche sotto tale aspetto, deve dunque riconoscersi la fondatezza               
del gravame” ( T.A.R. Liguria, Genova, Sez. II, 03-04-2006, n. 332). 

E ancora “ … Invero, deve rilevarsi come nel pubblico impiego non privatizzato i provvedimenti               
di gestione del rapporto di lavoro soggiacciano interamente allo statuto del provvedimento amministrativo 
contenuto nella l. 241/90, come fatto palese dall'art. 3 l. 241/90 laddove sancisce l'obbligo di motivazione               
anche per i provvedimenti amministrativi riguardanti il personale. Pertanto anche il trasferimento nell'ambito 
della stessa Questura di Genova da un ufficio all'altro, ed anche se ciò non determina il fisico spostamento               
del soggetto da una sede ad un'altra soggiace agli obblighi partecipativi e motivazionali sanciti dalla legge. 
Deve, quindi, ritenersi superata la tradizionale opinione che equiparava i trasferimenti del personale della 
Polizia di stato ad ordini militari e come tali li sottraeva sia all'obbligo di motivazione che alle garanzie 
procedimentali” (T.A.R. Liguria, Genova, Sez. II, Sent., 09-02-2009, n. 196, ma v. anche Cons. Stato Sez. III, 
Sent., 11-07-2013, n. 3739 e Cons. Stato Sez. III, Sent., 06-09-2011, n. 5023). 

Ancor più recentemente, nell’ambito del cosiddetto “pacchetto anticorruzione”, è stato approvato               
il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo               
30 marzo 2001, n. 165. 

Se si pone la giusta attenzione all’art. 13, si potranno agevolmente rinvenire alcune precise virtù richieste 
ai dirigenti: “Il dirigente assume atteggiamenti leali e trasparenti e adotta un comportamento esemplare               
e imparziale nei rapporti con i colleghi, i collaboratori e i destinatari dell'azione amministrativa.               
Il dirigente cura, altresì, che le risorse assegnate al suo ufficio siano utilizzate per finalità esclusivamente 
istituzionali e, in nessun caso, per esigenze personali (comma 4). Il dirigente cura, compatibilmente               
con le risorse disponibili, il benessere organizzativo nella struttura a cui è preposto, favorendo l'instaurarsi               
di rapporti cordiali e rispettosi tra i collaboratori, assume iniziative finalizzate alla circolazione               
delle informazioni, alla formazione e all'aggiornamento del personale, all'inclusione e alla valorizzazione               
delle differenze di genere, di età e di condizioni personali (comma 5). Il dirigente assegna l'istruttoria               
delle pratiche sulla base di un'equa ripartizione del carico di lavoro, tenendo conto delle capacità,               
delle attitudini e della professionalità del personale a sua disposizione. Il dirigente affida gli incarichi aggiuntivi 
in base alla professionalità e, per quanto possibile, secondo criteri di rotazione.(comma 6). Il dirigente svolge               
la valutazione del personale assegnato alla struttura cui è preposto con imparzialità e rispettando le indicazioni 
ed i tempi prescritti (comma 7). Il dirigente intraprende con tempestività le iniziative necessarie ove venga               
a conoscenza di un illecito, attiva e conclude, se competente, il procedimento disciplinare, ovvero segnala 
tempestivamente l'illecito all'autorità disciplinare, prestando ove richiesta la propria collaborazione e provvede 
ad inoltrare tempestiva denuncia all'autorità giudiziaria penale o segnalazione alla corte dei conti               
per le rispettive competenze. Nel caso in cui riceva segnalazione di un illecito da parte di un dipendente,               
adotta ogni cautela di legge affinché sia tutelato il segnalante e non sia indebitamente rilevata la sua identità          
nel procedimento disciplinare, ai sensi dell'articolo 54-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001 (comma 8).               
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Il dirigente, nei limiti delle sue possibilità, evita che notizie non rispondenti al vero quanto all'organizzazione, 
all'attività e ai dipendenti pubblici possano diffondersi. Favorisce la diffusione della conoscenza di buone 
prassi e buoni esempi al fine di rafforzare il senso di fiducia nei confronti dell'amministrazione (comma 9)”. 

Insomma, il Dirigente è il garante assoluto della legalità nell’Ufficio che dirige. O almeno dovrebbe! 
A Milano (e non solo…) succede però che il Questore, nonostante i responsabili richiami               

delle rappresentanze del personale a quelli che sono princìpi inderogabili scolpiti a chiare lettere nella legge, 
volontariamente si sottragga a tali obblighi di garanzia, a tutto svantaggio dell’efficienza del suo ufficio                
e gettando il personale nello sconcerto più assoluto! 

Non sfugge ad alcuno che nel provvedimento del Questore non è assolutamente rinvenibile l’iter               
logico-giuridico che giustifica le sue scelte! Il fatto di non aver mai preventivamente individuato dei criteri 
generali a garanzia dell’imparzialità nella gestione del personale del suo ufficio non giustifica, anzi semmai 
aggrava, l’aver adottato un provvedimento contenente scelte del tutto oscure e, pertanto, anche potenzialmente 
discriminatorie. Peraltro, nelle more della individuazione di criteri di scelta predeterminati, il Questore avrebbe 
ben potuto “prenderli a prestito” da atti analoghi, e ad esempio dalla circolare 333-A/9807.E.1/3368-2012               
del 14 maggio 2012, adottata da codesto Dipartimento per disciplinare i movimenti tra sedi diverse. 

Ed ecco che, in virtù dei precedenti contrasti avvenuti anni addietro con il dirigente,               
si legittima quantomeno il dubbio che il trasferimento del Sovrintendente PIERMATTEI Andrea, 
Segretario Generale Provinciale Aggiunto del COISP di Milano, si configuri - oltre che immotivato               
e privo di adeguata istruttoria - anche discriminatorio, rispetto all’attività sindacale e non.               
Tale dubbio è poi divenuto certezza all’esito di un accesso agli atti avanzato dallo stesso PIERMATTEI,             
di cui si dirà più avanti. 

E gli “elementi di fatto” dai quali presumere comportamenti discriminatori, ai sensi dell'articolo               
28 del D.Lgs. 150/2011, sono ben individuabili nel provvedimento de quo, atteso che lo stesso Questore                
ha compiuto delle ammissioni emergenti dall’intervento della Segreteria Sindacale di Milano               
del 4 luglio 2014 e non smentite, che ha omesso qualsiasi comprensibile motivazione, che ha privato               
gli interessati della possibilità di partecipare al procedimento e che ha effettuato il movimento               
senza minimamente sentire l’O.S. interessata, legittimata a partecipare al procedimento ex art. 88               
c.4 L. 121/81 ed ex art. 9 L. 241/90. Se poi si esamina il merito della proposta dirigenziale, gli “elementi               
di fatto” assumono la consistenza di vere e proprie prove. 

Difatti, a seguito dell’accesso ai documenti relativi al procedimento amministrativo di trasferimento, 
si è rilevato che alcuna istruttoria è stata svolta. Persino lo scritto con cui il dirigente della DIGOS               
ha proposto il trasferimento del Sovrintendente PIERMATTEI è assolutamente inidoneo a suggerire 
qualsivoglia oggettiva ragione e, anzi, per ciò stesso, è solo confermativa dell’assenza di qualsivoglia               
serio motivo a fondamento del provvedimento. 

Si legge che “... Il predetto, infatti, a causa di molteplici e differenziati impegni personali e professionali 
che comportano continue assenze dall’ufficio, non può assicurare un adeguato contributo all’attività               
della sezione nell’espletamento delle ordinari pratiche, non garantendo quell’apporto in termini di presenza               
e continuità del lavoro che la delicatezza stessa degli argomenti trattati richiede (in particolare le attività 
investigative cadenzate da termini e scadenze procedurali). Anche sotto l’aspetto della qualità del lavoro               
il contributo fornito dal Sovrintendente Piermattei è da ritenersi appena sufficiente, tanto che il funzionario 
responsabile la sezione, anche in ragione della limitata disponibilità che questi assicura, ha ritenuto di inserirlo 
in una squadra operativa in subordine ad altro graduato invece che affidargli la responsabilità di un autonomo 
gruppo di lavoro, nonostante Piermattei abbia un’anzianità di servizio superiore ad altri parigrado che rivestono 
ruoli di guida operativa di squadra”.

Ebbene, quanto al numero ed alla natura degli “impegni personali e professionali” (bisognerebbe               
poi capire cosa si intende per “impegni professionali”!) che comporterebbero continue assenze dall’ufficio       
e quindi in punto di discontinuità del servizio, il Dirigente farebbe bene a precisare se far parte               
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della DIGOS comporta a suo avviso un’automatica rinuncia ai propri diritti di lavoratore, atteso               
che gli “impegni” in questione (congedo ordinario, riposi legge 937/77, riposi settimanali, riposi festivi, 
permessi sindacali) costituiscono assenze legittime anche per quei poliziotti che svolgono servizio               
presso uffici operativi! Né si può affermare che il PIERMATTEI Andrea ha fruito di altre assenze,              
atteso il fatto che nei confronti dello stesso, negli ultimi due anni e mezzo, non è ascrivibile nemmeno                
un giorno di malattia!!! 

Del pari insuperabile per inconsistenza e fumosità è quanto va affermando il Dirigente della DIGOS 
relativamente al rendimento del PIERMATTEI (…”sotto l’aspetto della qualità del lavoro”…), essendo 
smentito per tabulas dai giudizi complessivi degli ultimi anni e ben scolpiti nello stato matricolare               
del predetto (al nostro Segretario Generale Provinciale Aggiunto è attribuito il massimo del punteggio               
+ 1 punto aggiuntivo a dimostrarne l’eccellenza in ogni ambito lavorativo e non solo), stato matricolare 
che, non a caso, neppure risulta essere stato acquisito agli atti del procedimento! 

In assenza di un qualsiasi valido motivo ma in presenza invero di assolute falsità, pertanto,               
il provvedimento con il quale è stato trasferito il Sovrintendente Andrea PIERMATTEI,               
Segretario Generale Provinciale Aggiunto del COISP di Milano, sottende inconfessabili motivi ulteriori               
ed è dunque sfacciatamente discriminatorio e rivolto a ledere le prerogative e l’attività posta in essere               
dal COISP!!! 

Coglie dunque pienamente nel segno la Segreteria del COISP milanese anche laddove contesta               
che quell’Ufficio non ha mai soddisfatto l’obbligo di informazione successiva riguardo ai criteri adottati               
per la mobilità interna. È infatti evidente che l’obbligo in questione si prefigura anche come strumento               
di imparzialità  e di prevenzione e tutela da qualsiasi forma di discriminazione. 

Si lascia poi alla buona fede di codesto ufficio valutare anche se, al di là dell’evidente illegittimità
dell’atto adottato e del giustificato sospetto di illiceità nella condotta descritta, e dunque a prescindere  
dalle circolari ministeriali, dalle sentenze e dalla legge stessa, un simile modo di agire possa o meno 
favorire tra il personale “la diffusione della conoscenza di buone prassi e buoni esempi al fine di rafforzare             
il senso di fiducia nei confronti dell'amministrazione”.

Per tutti i ridetti motivi, si chiede quindi a codesto Dipartimento di intervenire immediatamente 
sulla questione, imponendo l’immediato annullamento del trasferimento posto in essere nei confronti               
del nostro Segretario Generale Provinciale Aggiunto di Milano. 

Si allegano gli atti della vertenza. 

In attesa di cortese urgente riscontro, l’occasione è gradita per inviare i più Cordiali Saluti. 

La Segreteria Nazionale del COISP 
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Prot.  28  /2014/ Segr. Prov                                             Milano, 04 luglio 2014 
 
 
 
OGGETTO: Movimenti di personale di cui al provvedimento del Questore di 

Milano n. 06742/2.2 del 03.07.2014 
- Richiesta annullamento provvedimento di trasferimento per 
assenza/carenza di motivazione e, con riguardo al Trasferimento d’ 
ufficio del Sov. Della P. di S. Andrea Piermattei, anche per grave 
comportamento antisindacale. 

  
 
 
 
AL QUESTORE DI         = MILANO = 
 
e, p.c. 
ALL’UFFICIO RELAZIONI SINDACALI             = MILANO = 
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE COISP           = ROMA = 
ALLA SEGRETERIA REGIONALE COISP         = MILANO = 
 
 
 
 
 

Egregio Signor Questore,  
 

la complessità della tematica dei movimenti interni del personale della Polizia di 
Stato è sempre stata fonte di estremo interesse sia per il personale a cui essa è 
rivolta che per le OO.SS. 
E’ di tutta evidenza che, sebbene la mobilità interna rimanga una competenza 
dell’Amministrazione relativa alla propria sfera di valutazione discrezionale, la 
normativa vigente nonché gli ulteriori indirizzi che il Dipartimento della P.S. (da 
cui tutti noi dipendiamo, anche Lei) nel corso degli anni ha emanato ad 
integrazione della normativa de qua, vada comunque sempre rispettata,  
Alla base di quanto in premessa, ed in riferimento agli ultimi movimenti interni 
presso la Questura di Milano, corre l’obbligo rammentare quanto segue: 
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- ai sensi dell’art 25 comma 4 lett. D) e comma 6 del D.P.R. 164/02, l’informazione 
successiva, attuata sia a livello centrale che periferico- deve includere anche la mobilità 
interna; 
- la circolare del 20 dicembre 2006 nr. 555/Pers/1207/5.V-3, concernente il “ mutamento 
interno di incarichi e funzioni dei Dipendenti della Polizia di Stato” ha ribadito che “ (…) il 
trasferimento interno ad altro incarico nello stesso ufficio o, comunque, nell’ambito della 
stessa sede di servizio del personale della Polizia di Stato non potrà essere motivato solo 
con riferimento a generiche esigenze di servizio, ma occorrerà dare contezza in modo 
puntuale delle ragioni che lo hanno determinato. 
 
Dai citati riferimenti normativi appare evidente, e sostanziale che, per tutti i 
movimenti interni, debba essere fornita alle OO.SS. maggiormente 
rappresentative l’informazione successiva che indichi correttamente le ragioni  
che hanno motivato il trasferimento ad altro incarico, evitando di ricorrere alla 
generica motivazione delle esigenze di servizio. 
 
Ebbene Lei, signor Questore, con il provvedimento di cui in oggetto, ultimo 
di altre analoghe situazioni pregresse per le quali alla presente O.S. non 
risulta essere mai stata fornita informazione successiva nelle forme 
prescritte, ha contravvenuto a quanto previsto dalla normativa e 
puntualizzato inoltre dal Dipartimento! 
Infatti, nel suo provvedimento n. 06742/2.2 del 03.07.2014, si legge che i 
trasferimenti vengono effettuati “valutate le preminenti esigenze di servizio e 
considerata la necessità di adeguare gli organici delle varie articolazioni”. 
Ma, se il richiamo alle esigenze di servizio è, in questo caso, assolutamente 
generico e quindi contrario alle disposizioni ministeriali e alla normativa vigente 
(legge 241/90, pure richiamata nella ministeriale), anche il punto ove Lei, signor 
Questore, cita la “necessità di adeguare gli organici delle varie articolazioni” 
testimonia, nel caso che ci interessa del nostro Piermattei, un’assoluta 
incongruenza, visto che il predetto viene inviato al Commissariato Villa San 
Giovanni e il suo posto viene preso da un altro Sovrintendente proveniente dal 
Commissariato Centro! 
In buona sostanza non c’è alcun adeguamento dell’organico del ruolo dei 
Sovrintendenti della DIGOS e al Commissariato Villa San Giovanni poteva 
andarci il collega che invece è andato alla DIGOS. 
È del tutto evidente, pertanto, che oltre al fatto che vi è assenza/carenza di 
motivazione, motivo per il quale il provvedimento va annullato, si evidenzia 
anche una grave irragionevolezza nelle scelte adottate. 
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E qui veniamo ad altre, se possibile più gravi, dolenti note: infatti, al di là della 
vergognosa scelta di tempo e modi (dipendente in ferie, mai avvisato se non 
cinque minuti prima della trasmissione della nota questorile, nessuna 
contestazione precedente, note informative ottime, etc.), due telefonate sono 
intercorse tra lo scrivente e Lei, allorché l’ho chiamata per chiederLe conto di 
quanto avvenuto in considerazione del ruolo ricoperto da Piermattei nella nostra 
O.S. (è il segretario generale aggiunto vicario!). Ebbene, mi sono sentito 
rispondere che Piermattei è stato trasferito su “segnalazione” del suo dirigente 
(dr. Megale della DIGOS) perché da questi ritenuto elemento che si applica 
poco sul lavoro, che non rende per le esigenze di quell’ ufficio! E quando Le ho 
chiesto come faceva a dire questo di un soggetto con le note caratteristiche 
ottime che ha, Lei mi ha risposto che il rapporto informativo lascia il tempo che 
trova, si sa!!! 
Lei, quindi, di fatto ha ribadito anche a me quanto ha scritto nel provvedimento 
di trasferimento ovvero che delle reali oggettive motivazioni non ci sono ma che 
in realtà Piermattei è stato allontanato perché non “gradito” al dirigente della 
DIGOS dr. Megale con il quale, in effetti (ma questo Lei lo sapeva?) sono stati 
gravi i contrasti avvenuti a partire dall’anno 2009/2010 allorché la legittima 
attività sindacale portata avanti da Piermattei in prima persona aveva ostacolato 
i piani di un dirigente che, anche a causa di ciò, era stato persino censurato dal 
Dipartimento (nell’ occasione aveva arbitrariamente convocato una riunione 
sindacale a “tavoli separati”). Ma oramai, negli ultimi anni, non vi erano state 
grandi occasioni di scontro tanto che l’odierno trasferimento, agli occhi di tutti, 
sembra il classico “sassolino” buttato fuori dalla scarpa ancorché ufficialmente 
inconfessabile. 
Ma noi, che non vogliamo pensare che il Questore di Milano si presti a ritorsioni 
su sindacalisti, oltretutto di primo piano, siamo scioccati da quello che appare 
con tutta evidenza essere un grave attacco alla libertà sindacale ed ai diritti del 
lavoratore allorché, ad essere trasferito senza motivazione, senza nullaosta del 
sindacato ed arbitrariamente è il nostro segretario generale provinciale aggiunto 
cioè il mio vice! E, per favore, non ci faccia sentire ancora che gli unici 
sindacalisti “tutelati” sono il segretario generale provinciale e quello generale 
nazionale perché vorrebbe dire che davvero Lei tralascia la normativa sindacale, 
la giurisprudenza intervenuta in merito ma soprattutto se ne frega dei sindacati 
confermando quello che ci ha già anticipato con il provvedimento di 
trasferimento del nostro dirigente sindacale e conseguentemente portandoci a 
dovere denunciare nelle sedi opportune quello che evidentemente è un aperto 
comportamento antisindacale! 
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In considerazione di quanto esposto e delle opportune valutazioni relative che 
Lei vorrà fare, Le chiedo il ripristino della legalità con l’annullamento immediato 
del provvedimento di trasferimento di cui sopra, errato per i motivi descritti e 
gravemente lesivo delle libertà sindacali che vengono palesemente compresse. 
Le chiedo altresì di voler incontrare urgentemente lo scrivente nella 
consapevolezza che quanto accaduto viene considerato un grave attacco alla 
scrivente O.S. 
Cordialità. 
 

 
         

  
 










